COMUNE DI VALMONTONE
Città Metropolitana Roma Capitale
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE 1
SERVIZIO 1.4 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE ECONOMATO PROTOCOLLO - ALBO PRETORIO - ARCHIVIO GENERALE - CUSTODI
NUMERO 1792 DEL 24/09/2019
OGGETTO:

RETTIFICA GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA
PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO E PART- TIME ORIZZONTALE PER 24 ORE
SETTIMANALI DI N. 5 AGENTE DI POLIZIA LOCALE- CAT. C/C1, PER
5 MESI";

Spesa e imputazione:
ANN
O

PEG

M. P. T. M.

N.
IMPEGNO

IMPORTO

BENEFICIARIO

CIG

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9,
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Responsabile del servizio
Massari Cesare
Atto sottoscritto digitalmente

Vista la delibera CC. N.87 del 20/12/2018 avente ad oggetto:”Approvazione
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (Art. 151 del Dlgs. N. 267/2000 e
art. 10 del Dlgs. n. 118/2011);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 27/12/2018 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)-2019/2021 (art.
169 del D.Lgs. n. 267/2000);
Vista la delibera di G.C. n. 7 del 17/01/2017;
Vista la delibera di G.C. n. 16 del 30/01/2018
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Vista la determina dirigenziale n. 1594 del 26/07/2018 relativa all’incarico di
Posizione organizzativa al dipendente Massari Cesare;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determina n. 1731 del 13/09/2019, avente ad oggetto:” Approvazione
atti concorsuali e nomina vincitori del bando di selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione con contratto a tempo determinato e part- time orizzontale per
24 ore settimanali di n. 5 agente di polizia locale- cat. c/c1, per 5 mesi”;
Vista la determina n. 1779 del 20/09/2019, relativa alla sospensione della
determina n. 1731/2019;
Visto il verbale n. 4 rimesso dalla commissione esaminatrice in data
24/09/2019, relativo alla rettifica della graduatoria del bando di selezione
sopra citato;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei lavori della commissione giudicatrice della citata
procedura concorsuale pubblica e della graduatoria finale di merito;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
Di prendere atto del verbale n. 4 rimesso dalla commissione giudicatrice, in
data
24/09/2019, relativo al ”Bando di selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, part-time, per n. 5 agenti P.L.
per 24 ore settimanali e per 5 mesi;
Di approvare la graduatoria finale:
n.
1
2

CANDIDATO
CHIALASTRI GIOVANNI
LANDUCCI DANIELE

PUNTEGGIO
28,80
28,80

3
4
5
6
7
8
9
10
11

SILVESTRI SIMONE
COCULO ANGELO
TERRIBILI MARIA BEATRICE
PAGLIONE MICHELE
SORRENTI DANIELA
DONNINI TANIA
DONNINI ANDREA
PACIONE FABRIZIO
MATTOZZI ELENA

28,80
28,80
27,60
25,40
21,60
21,60
21,60
21,60
21,60

Di nominare conseguentemente vincitori del bando di selezione i seguenti
candidati:
n.
1
2
3
4
5

CANDIDATO
CHIALASTRI GIOVANNI
LANDUCCI DANIELE
SILVESTRI SIMONE
COCULO ANGELO
TERRIBILI MARIA BEATRICE

PUNTEGGIO
28,80
28,80
28,80
28,80
27,60

Di nominare conseguentemente idonei i seguenti candidati:
n.
1
2
3
4
5
6

CANDIDATO
PAGLIONE MICHELE
SORRENTI DANIELA
DONNINI TANIA
DONNINI ANDREA
PACIONE FABRIZIO
MATTOZZI ELENA

VOTAZIONE
25,40
21,60
21,60
21,60
21,60
21,60

Di stabilire al 25/09/2019 la decorrenza dell’inquadramento
nella categoria C posizione economica C1 dei candidati di
seguito elencati:
1
2
3
4
5

CHIALASTRI GIOVANNI
LANDUCCI DANIELE
SILVESTRI SIMONE
COCULO ANGELO
TERRIBILI MARIA BEATRICE

28,80
28,80
28,80
28,80
27,60

vincitori del bando di selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, part-time
orizzontale, per n. 5 agenti P.L. per 24 ore settimanali e per 5
mesi;
Di attribuire ai vincitori di concorso il trattamento economico
previsto dal CCNL del personale non dirigente relativo al
personale del comparto funzioni locali triennio 2016/2018-

stipulato il 21 maggio 2018;
Dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro avverrà con
la sottoscrizione del contratto individuale che conterrà tutte le
clausole relative all’assunzione in oggetto;
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul
sito
ufficiale
del
Comune
di
Valmontone
www.comune.valmontone.rm.it;
Di dare atto che la spesa complessiva sarà imputata sugli
appositi stanziamenti relativi al personale dipendente;
Di Trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU
aziendali, nel rispetto della specifica competenza da quanto
stabilito dalla normativa sui diritti delle organizzazioni sindacali;
Di dare atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse
anche potenziali nei confronti del Responsabile del presente
procedimento;
Di dare infine atto che nel presente procedimento sono state
rispettate tutte le prescrizioni in tema di rispetto della normativa
sulla privacy.

Visto Contabile
VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i :
FAVOREVOLE
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 79/2009 convertito con modificazioni dalla legge
102/2009. Valmontone, 06/07/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(firma apposta digitalmente)

